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Padova, 29 SETTEMBRE 2017
Dal MINIVOLLEY al progetto VOLLEY S3
Stagione 2017-2018
La Stagione sportiva 2017-2018 segnerà il passaggio dal “Minivolley” al Progetto “Volley S3”. Tale progetto
didattico-tecnico è rivolto alla fascia d’età 5-12 anni ed è promosso dalla Federazione Nazionale che già nella stagione
passata lo ha testato attraverso una sperimentazione che ha coinvolto 1.000 istituti scolastici nazionali, di ogni
ordine e grado d’istruzione, e tutte le società sportive che vantavano la certificazione di “Scuola Nazionale di
Pallavolo”. Nel nostro territorio sono state 9 le società che hanno potuto testare concretamente sia i sussidi tecnicodidattico, costituiti da tre guide dedicate ai tre gradi d’istruzione, che i materiali appositamente studiati per promuovere
la pallavolo e il relativo reclutamento, partendo dal “Gioco” e dal “Divertimento”.
Il nostro Comitato Territoriale da sempre si è dimostrato attento e sensibile all’innovazione tecnico-didattica,
promuovendo oramai da 20 anni, corsi ed aggiornamenti per gli istruttori minivolley. Riteniamo importante e doveroso
offrire a chi opera in questa fascia d’età, non solo le conoscenze metodologiche legate al movimento e alla didattica ma
anche il giusto approccio pedagogico e psicologico affinché i giovani atleti si innamorino del nostro sport e lo possano
praticare sino all’età adulta.
In questo inizio di stagione, come Presidente, vorrei rassicurare tutte le società informandole del fatto che il passaggio
dal “Minivolley” al progetto “Volley S3” non sarà repentino ed immediato ma, accompagnato da momenti di formazione
ed aggiornamento programmati di cui ne daremo costante notizia attraverso i nostri canali divulgativi. Tali momenti
formativi saranno OBBLIGATORI per TUTTI GLI ISTRUTTORI che opereranno durante la stagione 2017-2018
nel settore promozionale del nostro territorio (chi non assolverà a tale obbligo non potrà continuare a
svolgere attività d’istruttore nella fascia d’età 5-11 anni e ad accompagnare i propri atleti alle
manifestazioni federali territoriali). Informo, inoltre, che il nostro consolidato calendario di feste e
manifestazioni legate a questo importante settore, non subirà alcun cambiamento e che a breve verrà
pubblicato il comunicato n°1 con tutte le disposizioni per la stagione corrente.
Il PRIMO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO, che consisterà nella spiegazione/dimostrazione del
regolamento del Volley S3 e dello SPIKEBALL inserito nella GUIDA TECNICA SPORTIVA E SCUOLA
pubblicata dalla Federazione Nazionale in questo inizio di stagione, è calendarizzato per DOMENICA
29 OTTOBRE dalle ore 9:00 alle 13:00.
IL CORSO PER ISTRUTTORE ATTIVITA’ PROMOZIONALE (EX CORSO ISTRUTTORE
MINIVOLLEY) è già stato calendarizzato e partirà SABATO 18 NOVEMBRE, a breve uscirà il
comunicato con tutte le info per l’iscrizione e il programma.
Informiamo inoltre, che da questa stagione sportiva 2017-2018, chiunque si occuperà della fascia 5-11
anni, dovrà essere in possesso della qualifica di Istruttore Minivolley, ottenuta nelle passate stagioni, oppure
avere la qualifica di ALLENATORE. Chi non fosse in possesso dei suddetti requisiti, dovrà assolutamente
partecipare al Corso per Istruttore Attività Promozionale indetto per questa stagione 2017-2018.

Con l’occasione porgo a tutti i Dirigenti e agli Istruttori del Comitato Territoriale di Padova il mio più
sincero augurio per una stagione sportiva serena e ricca di grandi soddisfazioni, certa del fatto che
operare in questo settore, che assorbe veramente tante energie, dia grandi soddisfazioni nel
momento in cui si può constatare che queste nostre piccole pesti, diventeranno uomini ed atleti che
porteranno avanti i veri valori dello sport e nel nostro particolare caso, della pallavolo.
Un caro saluto
Il Presidente Fipav Padova
f.to Cinzia Businaro
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AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
PER TUTTI GLI ISTRUTTORI - ALLENATORI
CHE SI OCCUPANO DELLA FASCIA D’ETA’5-11 ANNI.
(ex fascia minivolley)
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
Accredito ore 9:00 – Inizio ore 9:30 – Termine ore 13:00
Sede

Palestra Comunale GIARRE
Via dei Tigli, 3
35031 GIARRE di ABANO TERME – PADOVA

seguirà comunicato con i dettagli per l’iscrizione

Nel sito minivolley.fipavpd.net, in on page, è scaricabile la Guida Tecnica del VOLLEY S3 che
contiene la descrizione del regolamento di gioco del VOLLEY S3 e dello SPIKEBALL, vi preghiamo
di darne ampia diffusione agli istruttori delle vostre società.

Settore Promozione e Sviluppo Attività Giovanile
Responsabile Prov.Le
Responsabile Segreteria
Collaboratore
Collaboratore

Turatello Barbara
Mezzalira Laura
Brugnaro Stefania
Casotto Marta

333.2598989
347.0366634
347.9621651
333.9859484

promozione@fipavpd.net
segreteriapromozione@fipavpd.net
stefania.brugnaro@gmail.com
marta.casotto.89@gmail.com

